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Corso base di neuroradiologia interventistica: le patologie cerebrovascolari 

Destinato a: Medico Chirurgo (tutte le discipline) 

  Infermiere 

  Tecnico Sanitario di Radiologia Medica 

Obiettivo formativo: CONTENUTI TECNICO-PROFESSIONALI (CONOSCENZE E COMPETENZE) SPECIFICI DI 

CIASCUNA PROFESSIONE, DI CIASCUNA SPECIALIZZAZIONE E DI CIASCUNA ATTIVITÀ ULTRASPECIALISTICA. 

MALATTIE RARE 

Area Formativa: Approfondire le tematiche relative alle patologie cerebrovascolari attraverso 

presentazione di nozioni di base e di diversi casi clinici (Acquisizione competenze tecnico-professionali) 

Inizio Accreditamento: 23/02/2018 Fine Accreditamento: 22/02/2019 

Corso: FAD 

Crediti: 15 

Programma 

Capitolo 1.  – Le patologie cerebrali 

1.1 Patologie cerebrali 

- che cosa sono le patologie cerebrali 
- come si dividono e perché le patologie cerebrali  
- quando si presentano  
- come si presentano  
- quali soggetti sono più a rischio 
- cosa fare per prevenirle 
- cosa fare per curarle  

 

1.2 Patologie emorragiche  

- che cosa sono le patologie cerebrali 
- come si dividono e perché le patologie cerebrali  
- quando si presentano  
- come si presentano  
- quali soggetti sono più a rischio 
- cosa fare per prevenirle 
- cosa fare per curarle 

 

1.3 Patologie ischemiche  

- che cosa sono le patologie cerebrali 
- come si dividono e perché le patologie cerebrali  
- quando si presentano  
- come si presentano  
- quali soggetti sono più a rischio 
- cosa fare per prevenirle 



- cosa fare per curarle 
 

Capitolo 2.  – Le patologie cerebrali emorragiche 

2.1 Gli aneurismi 

- che cosa sono 
- esistono delle classificazioni  
- dove e come si presentano  
- come si caratterizzano 
- come si trattano  
- post trattamento  

 

2.2 Le Malformazioni Artero-Venose (MAVs) 

- che cosa sono 
- esistono delle classificazioni  
- dove e come si presentano  
- come si caratterizzano 
- come si trattano  
- post trattamento  

 

2.3 Le fistole  

- che cosa sono 
- esistono delle classificazioni  
- dove e come si presentano  
- come si caratterizzano 
- come si trattano  
- post trattamento  

 

Capitolo 3.  – Le patologie cerebrali ischemiche  

3.1 Le Stenosi-Vasospasmo di natura ateromasica  

- che cosa sono 
- esistono delle classificazioni  
- come si presentano  
- come si caratterizzano 
- come si trattano  
- post trattamento  

 

3.2 Gli eventi ischemici acuti   

- che cosa sono 
- esistono delle classificazioni  
- come si presentano  
- come si caratterizzano 
- come si trattano  
- post trattamento  

 

Capitolo 4. – L’organizzazione Hub & spokes   
 

Capitolo 5. – Casi clinici  
 



Dottor Gennaro Ambrosanio 
Dal 01-07-1988 , dipendente della ASL A.Cardarelli di Napoli con qualifica prima di assistente di 
ruolo nel servizio di Neuroradiologia (Prof. A. Calabrò), e successivamente di Dirigente medico 
neuroradiologo a tempo indeterminato sempre nello stesso servizio (Prim. Dr. A. Palmieri e 
successivamente Dr. M. Muto). 
In particolare la tipologia delle prestazioni erogate dalla struttura nella quale viene prestato 
servizio sono: Esami T.C., Esami di Risonanza Magnetica, Esami Angiografici di interesse 
diagnostico, Procedure angiointerventistiche, Procedure interventistiche spinali. 
Tutte queste attività di interesse Neuroradiologico sono svolte in regime di elezione e di pronto-
soccorso con guardia medica attiva 24 ore su 24, e oltre ad essere riservate ai pazienti 
ospedalizzati sono estese anche all’utenza non ospedalizzata. 
La partecipazione lavorativa del sottoscritto è sempre stata di tipo attivo in tutti gli ambiti 
diagnostici. 
-Dal 16.05-2007 al 31.12.2015 Responsabile della U.O.S.S. di Neuroradiologia interventistica presso 
AORN A Cardarelli di Napoli 
-Dal 01.01.2016 a tutt’oggi assegnatario di I.P.A.S. di Neuroradiologia interventistica presso AORN 
A Cardarelli di Napoli. 
Capacità e competenze professionali personali sono state acquisite sin dal periodo 
immediatamente post-laurea, quando già vincitore di borsa di studio ministeriale ,il periodo di 
forma zione specialistica è stato in modo prevalente indirizzato all’interesse della radiologia 
interventistica sotto il tutoraggio di una personalità scientificamente di primo piano come il prof. 
Vittorio Iaccarino di Napoli. 
Poi l’interesse per la branca Neuroradiologica in un Ospedale di riferimento come l’AORN A 
Cardarelli ha fatto si che la vocazione attitudinale indirizzasse sempre più la mia attività lavorativa 
verso il settore interventistico neuroradiologico che dagli anni 90 in poi è risultato essere sempre 
di più propositivo fino a diventare indispensabile congiuntamente alla Neuro chirurgia nella 
gestione della patologia cerebrovascolare acuta e non. 
Nello specifico la mia attività lavorativa neuro interventistica cresce nel contesto della AORN 
Cardarelli Napoli frequentando ripetuti e brevi periodi di stage in ospedali di riferimento nazionali 
ed esteri oltre che frequentando assiduamente corsi, congressi e live workshop. 
L’attività diagnostica neuroradiologica è comunque sempre stata attiva in tutti gli ambiti di 
interesse (TAC e RM) 


